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Incontro sul Vangelo della I domenica del tempo di Avvento, anno C 

Invochiamo lo Spirito perché ci illumini, per capire la Parola 

Lettura del Vangelo: Lc 21, 25 – 28.34 – 36 
[In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli]: 25 Vi saranno segni nel sole, nella 
luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare 
e dei flutti, 26 mentre gli uomini moriranno per la paura e per l’attesa di ciò che 
dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. 27 Allora 
vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube con potenza e gloria grande. 28 

Quando cominceranno ad accadere queste cose, alzatevi e levate il capo, perché 
la vostra liberazione è vicina”. […] 
34 State bene attenti che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, 
ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non vi piombi addosso 
improvviso; 35 come un laccio esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla 
faccia di tutta la terra. 36 Vegliate e pregate in ogni momento, perché abbiate la 
forza di sfuggire a tutto ciò che deve accadere, e di comparire davanti al Figlio 
dell’uomo”. 

Spiegazione 
Nota liturgica 
Struttura del vangelo di Luca e contesto del brano 
Parole chiave e struttura del brano: 
•  [Segni e venuta del Figlio dell’Uomo] Segni – sole – luna – stelle; terra – angoscia – 

ansia; fragore – mare; uomini – moriranno – paura e attesa – dovrà accadere; potenze 
dei cieli – sconvolte; vedranno; Figlio dell’Uomo – una nube – potenza – gloria grande; 
cominceranno ad accadere – alzatevi – vostra liberazione vicina; 

•  [Monito a fare attenzione e a vegliare] Bene attenti – vostri cuori – appesantiscano – 
dissipazioni – ubriachezze – affanni; quel giorno – improvviso; laccio – sopra tutti – tutta 
la terra; vegliate – pregate – ogni momento; abbiate la forza di sfuggire; comparire – 
Figlio dell’uomo. 

Significato 

Domande di approfondimento 
1. Cosa provo al pensiero che il Figlio dell’uomo verrà con potenza e gloria grande? Ho 

paura di Lui o desidero incontrarlo? 
2. Capita anche al mio cuore di appesantirsi in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita? 

Posso fare qualcosa per cambiare? 
3. In che modo posso imparare a vegliare e pregare in ogni momento? 
4. Cosa ho imparato di nuovo sulla persona e missione di Gesù? 
5. Cosa posso cambiare in concreto in me, a partire da questo brano? 

Condivisione libera 
Invochiamo lo Spirito, perché ci aiuti a vivere la Parola capita 
Invocazione a Maria 
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